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DI GIANNI PENZO DORIA

L’invio tramite PEC come 
“sottoscrizione elettronica”

APPROFONDIMENTI

Nel giusto intento di rafforzare 
l’utilizzo degli strumenti informatici 
in enti pubblici e privati, a volte il 
legislatore si inoltra in vere e proprie 
fughe in avanti, che finiscono con il 
rendere disomogenea l’applicazione 
delle norme sull’amministrazione 
digitale. Ad esempio, con l’art. 4, 
comma 4, del DPCM 6 maggio 
2009, sul rilascio e uso della casella 
di posta elettronica certificata ai cit-
tadini (CEC-PAC, ora ridenominata 
in Postacertificat@), è stato precisa-
to che: «L’invio tramite PEC costituisce 
sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 
21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 
del 2005».

L’art. 21, comma 1, del Codi-
ce dell’amministrazione digitale 
(CAD), a sua volta, recita:
«Il documento informatico, cui è apposta 
una firma elettronica, sul piano probatorio 
è liberamente valutabile in giudizio, tenuto 
conto delle sue caratteristiche oggettive di 
qualità, sicurezza, integrità e immodifica-
bilità».
Il comma 1, però, deve essere appli-
cato alla luce di tutto l’art. 21, il quale, 
come modificato recentemente dal 
D.Lgs. 235/2010, riconosce l’effica-
cia prevista dell’art. 2702 del codice 
civile (fa piena prova fino a querela 
di falso) esclusivamente al docu-
mento informatico sottoscritto non 
con la firma elettronica, ma con uno 
degli altri tre tipi di firma: avanzata, 

qualificata o digitale. In altre parole, 
l’Europa, ancora nel 1999 (Direttiva 
1999/93/CE), da un lato aveva sta-
bilito che la firma leggera serviva a 
identificare un soggetto, soprattutto 
nell’ambito di e-commerce, dall’altro 
che per sottoscrivere un documento 
risultava necessaria la firma elet-
tronica avanzata. Anche nell’ordi-
namento italiano di recepimento 
la firma elettronica non è mai stata 
considerata idonea a sottoscrivere 
un documento, ma a identificare 
informaticamente il soggetto che 
compie un’azione. 

Ecco, infatti, la definizione di firma 
elettronica come contenuta attual-
mente nel CAD:
«Insieme dei dati in forma elettronica, al-
legati oppure connessi tramite associazione 
logica ad altri dati elettronici, utilizzati 
come metodo di identificazione informati-
ca».

Si tratta, pertanto, di un sistema 
utilizzato ai fini di “identificazione” 
del soggetto, legato all’ascrivibilità 
di un’azione giuridica, non alla sot-
toscrizione. 
Per quest’ultima il legislatore euro-
peo ha previsto la firma elettronica 
avanzata (e basta...), mentre il legisla-
tore italiano ha previsto anche quella 
“qualificata” e quella “digitale”, ora ap-
punto rubricate entrambe nel nuovo 
CAD come “tipi di firma elettronica 

avanzata”. 
A questo va aggiunta la confusione 
causata dall’utilizzo del sintagma 
“sottoscrizione elettronica”, mai utilizza-
to prima e tuttora non presente nella 
normativa inerente all’amministra-
zione digitale. Semmai, il legislatore 
avrebbe dovuto scrivere, sempre 
attraverso una forzatura: «Il messaggio 
inviato tramite PEC si intende sottoscritto 
con firma elettronica ai sensi dell’art. 21, 
comma 1, del D.Lgs. 82/2005».
Facciamo un esempio concreto. La 
spedizione di una raccomandata 
con avviso di ricevimento non serve 
a sottoscrivere il documento conte-
nuto nella busta, ma a garantire al 
mittente “dichiarato” una consegna 
affidabile. Essendo la PEC il paral-
lelo digitale della raccomandata con 
avviso di ricevimento, il mittente 
ha la garanzia dell’accettazione e 
dell’avvenuta consegna, ma non 
della “sottoscrizione”. La previsione 
contenuta nell’art. 4, comma 4, del 
DPCM 6 maggio 2009, con il quale 
la PEC è stata trasformata di fatto 
in dispositivo di firma, contrasta 
inequivocabilmente sia con l’ordi-
namento europeo sia con il vigente 
ordinamento italiano.

Da un punto di vista tecnologico, 
è ben chiaro che il messaggio PEC 
può essere “chiuso” in una busta 
digitale comprendente anche gli 
allegati trasmessi e quindi potrebbe 
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dare al ricevente evidenze informati-
che sulla provenienza del testo della 
mail e dei file spediti, ma, Codice e 
Normativa europea alla mano, ciò 
non equivale a sottoscrizione. 

C’è di più. Recentemente è stato os-
servato che l’invio di PEC (espres-
sione, come abbiamo visto, molto 
discutibile) è solamente equiparabile 
alla sottoscrizione elettronica, con la 
conseguenza che l’eventuale richie-
sta di autenticazione di un messag-
gio di PEC è irricevibile da parte di 
un notaio o di un pubblico ufficiale. 
In definitiva, tutto ciò che è possibi-
le da un punto di vista informatico, 
non necessariamente lo diventa an-
che da un punto di vista del diritto. 
Inoltre, fatto non secondario, la na-
tura di “sottoscrizione elettronica” 
viene novellata in una normativa 
secondaria, qual è il DPCM, nonché 
in un contesto di merito legato non 
alla PEC, bensì alla CEC-PAC o co-
munque Postacertificat@.
Le conseguenze, in merito a un 
ipotetico contenzioso, sono facil-
mente immaginabili. Prescindiamo 
pure dalla facile disconoscibilità, ma 
non dal fatto che l’azione giuridica 
dell’invio di un messaggio non impli-
ca la sottoscrizione del documento 
o dei documenti allegati, soprattutto 
quando il mittente è diverso dall’au-
tore del documento. Infatti, con la 
PEC di Caio è possibile trasmettere 
un documento di Tizio. Tornando 
al parallelismo con il sistema tradi-
zionale, è come se venisse spedito 
un documento non firmato inserito 
in una busta spedita tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento. 
In questo caso, il mittente Caio avrà 
la prova qualificata della consegna al 
destinatario Sempronio, ma il docu-
mento non risulterà sottoscritto da 
Tizio.
La PEC, pertanto, deve continua-
re a essere considerata un vettore 
qualificato indispensabile per l’am-
ministrazione digitale, ma che nulla 
ha a che spartire con il carattere di 
“valida” istanza per un’amministra-
zione pubblica. Anzi, la PEC po-
trebbe essere spedita anche vuota, 
cioè non trasmettere alcun testo nel 
body message, “veicolando” invece un 

documento informatico sottoscritto 
con firma avanzata, qualificata o 
digitale e recuperando in questo 
modo il senso della definizione di 
posta elettronica contenuta nel DPR 
68/2005 come «sistema elettronico di 
trasmissione di documenti informatici».
Su queste tematiche si inserisce in 
modo decisivo la nuova formulazio-
ne dell’art. 1, comma 1, lett. c-bis, 
dell’art. 65 del CAD in materia di 
istanze e di dichiarazioni presentate 
per via telematica alle amministra-
zioni pubbliche, il quale prevede 
correttamente che «le relative cre-
denziali di accesso [alla PEC] siano 
state rilasciate previa identificazione 
del titolare, anche per via telematica, 
secondo modalità definite con rego-
le tecniche adottate ai sensi dell’arti-
colo 71, e ciò sia attestato dal gestore 
del sistema nel messaggio o in un 
suo allegato». Attualmente siamo 
in difetto cronico di regole tecniche 
e, in aggiunta, in assenza per alcuni 
gestori di PEC dell’identificazione 
cert(ificat)a del titolare della casella 
di posta certificata.
In conclusione, così come la rac-
comandata a/r non è equiparabile 
al documento contenuto nella sua 
busta, così la PEC garantisce la 
consegna affidabile del documento 
trasportato, senza incidere né sulla 
sua validità né sulla sua efficacia. 
Certamente la trasmissione può es-
sere accompagnata da un messaggio, 
ma quel messaggio non può essere 
identificato nel nostro ordinamento 
con un documento informatico 
sottoscritto. Non lo è in Europa, 
non lo deve essere in Italia. Anzi, nel 
momento in cui l’Agenda digitale 
europea sta per assicurare il rico-
noscimento reciproco dell’identifi-
cazione elettronica fra tutti gli Stati 
membri, perché il nostro Paese deve 
trasformare in sottoscrizione qual-
cosa che invece risulta una semplice 
identificazione? 2
Credere nell’innovazione significa 
prima di tutto utilizzare con rigore 
metodologico gli strumenti a di-
sposizione, in un quadro normativo 
che deve risultare coerente, stabile e 
sistematico. Il diritto, infatti, non ha 
mai rappresentato un ostacolo per 
la tecnologia, sia in ambito pubblico 

che in ambito privato, soprattutto 
quando è fondato sulla chiarezza e 
sulla normalizzazione dell’apparato 
definitorio e applicativo. Costringere 
gli strumenti informatici a fare cose 
diverse per le quali sono nati e nor-
mati significa svilirli e depauperarli.
Dunque, non di solo PEC vive l’am-
ministrazione digitale italiana, che 
oggi rappresenta un’ infatuazione 
tecnologica avulsa dal contesto in-
ternazionale, che anzi va ricondotta 
al quadro sulle firme elettroniche 
previsto nel nuovo CAD, tenendo 
sempre presente che essa serve a 
identificare, non a firmare 3.

NOTE
1 G. Penzo Doria - E. Stucchi, La 
firma digitale ora si fa con le dita, 
«Altalex» e «Filodiritto», 2011.
2 Segnalo lo STORK Work Item 
3.2.6 sulla Signature Trust Verifi-
cation https://www.eid-stork.eu/
index.php?option=com_content&t
ask=view&id=264&Itemid=5
3 Sul tema, cfr. A. Lisi-G. Penzo 
Doria, Che Pec-cato! La firma elet-
tronica tra equivoci e limitati utilizzi 
concreti, «Altalex» e «Filodiritto», 
2010; G. Penzo Doria, La firma 
elettronica del quinto tipo, «Altalex» 
e «Filodiritto», 2010. 
Vedi anche A. Cortese, I sette “vizi” 
della digitalizzazione, tesi di laurea, 
Università degli Studi di Messina 
- Facoltà di Giurisprudenza, rela-
tore ch.ma prof.ssa F. Panuccio, aa. 
2009/2010”.
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